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Spazicomunimirati IJncampusinstileUsa
aunacomunitàdiidee gestito conunsitoweb

It PROGETTO "l]unloneta la scuola"
ha yinto il primo premio. Prèvede che
si utilizzinospazl comuni all'intèrno
delle scuole senza stravolgorne gli
spazio costruhe nuovè strutture. ll
progetto prevede Ia crcazionè di ba-
chec,he fisiche e solide per condivide-
re pensieÌi, sensazloni, idee da svi-
luppare insieme. lltutto In spazico-
muni, dipassaggio per studènti, pro-
fessori e visitato . Uldea è che tutti
possano intervenlrè su quanto scritto
in bacheca, integrarlo, modificarlg
dando il propriocontributo, ll princi-
pio è slmile a quello cheanima Face-
bookicondivisione dello spazio co-
mune dove si sceglie di pubblicare
qualco§a e lasciare che tuttipossano
commentare o aggiungere qualcosa.
Lbbiettivo del progetto è la crcazio-
ne di un ponte tra conoscénze astrat-
teé quelle dellavita reale.

ItIITOLO è "Elt school" e sisvlluppa
partendo da una piattaforma e un si-
to web che hanno I'oblettivo dl rac-
contale una yisione dlscuola baseta
§ulla realizzazlone di campus all'ita-
lianae sull'uso diverso dlspad gia
esistenti all'int6mo e all'esterno delle
scuole senza cÌeare nuove strutture
nel rispetto della logica di non inqui-
nare e di evitare sprechi . ll progetto
prevede una mappatura dltuttlgll
spazi da usarc, in partlcolare diquèlli
dismessie abbandonatl non lontani
da scuola, in modo da restituirlialla
collettività, I campus sono pensati sul
modello amèricano, Vengono presen-
tati comè alberiche alla radice hanno
la cultura del nostro Peese e che fiorF
scono prevedendo connéssioni tra
conoscènze umanistiche, scientif iche,
gastronomiche attraverso legami con
diversi istituti del teritorio.

Untsol6ecolo$ca
nasce dbntro l'istituto

Sl INTITOLA "Una scuola volta el ri-
ciclo' il pogetto terzo classificato.
Prevede la creazione ell'lnterno del-
le scuoledlun centro di raccolta di
materialiilciclabili, una vera e pro-

' pria isola qcoloEica, da sollocare al
centro delglardino dell'istituto è
utilizzablle anche da pèrsone ester-
ne alla scuola. ln alcune zone que-
sto servizio andrebbe ad integnre
quelloche per gli abitanti potrebbe
essèrè un servizio difficile da otte-
nere. Là raccolta deiÌifiutivi6ne le-
gata allostudio dicome ricicla i ot-
fettuato in laboratori creati all'inter-
no dellescuole e che insegneranno
aglistudenti come Ìéalizzare gll og-
getti più yari a paftire dalle matefie
raccolte, Plastica, cartone e legno
vengono riutilizzati per rendere piar

confortevole l'ambiente in cui si va a
fare lezlone ognl giolno.




